
SCHEMA CONTRATTO 

SPONSORIZZAZIONE PURA 

 

L'anno _____ e questo giorno ____ del mese di _____________ in Firenze tra 

 

Da una parte: 

  

il Comune di Firenze, cod. fisc. 01307110484 (di seguito anche “sponsèe”) qui rappresentato, 

da ___________________________ nato a ____________________ il ____________, nella 

sua qualità di Dirigente del Servizio _____________________, domiciliato ai fini del 

presente atto presso la sede della Direzione Ambiente, con sede  in Firenze, via B. Fortini 37, 

il quale interviene non in proprio ma nel nome, per conto e nell’interesse della 

Amministrazione Comunale 

 

Dall’altra parte 

 _______________________________________________ (di seguito anche “sponsor”) 

avente sede legale in ___________________________________________, partita i.v.a. 

___________________, codice fiscale ____________________________ legalmente 

rappresentata da _______________________________________________, in qualità di 

____________________________ ______________________________, che ai fini del 

presente atto elegge il proprio domicilio fiscale presso la suindicata sede, dall’altra; 

 

PREMESSO CHE 

 

-  le politiche di difesa e valorizzazione dell’ambiente e del verde  rappresentano un obiettivo 

primario del governo della città, ciò in particolare  alla luce dei recenti eventi  atmosferici che 

hanno prodotto danni rilevanti a parchi ed  aree verdi pubbliche della città; 

 

- l’Amministrazione comunale, con Delibera di Giunta n. 73/2015 , nel quadro degli indirizzi  

per incentivare sinergie con cittadini ed enti privati,  ha fornito un elenco esemplificativo di 

benefici da riconoscere agli sponsor;  

TENUTO CONTO CHE 



 - a seguito della pubblicazione dell’avviso per la ricerca di sponsorizzazioni,  

………………… ha manifestato il proprio interesse, presentando una proposta di 

sponsorizzazione per ………………….; 

 

- l’impegno della parte proponente avviene nella forma di sponsorizzazione di tipo 

finanziario,  come da proposta che viene allegata come parte integrante e sostanziale alla 

presente convenzione ; 

 

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO, 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

1. OGGETTO E FINALITA’ DEL CONTRATTO 

Il presente contratto ha per oggetto la sponsorizzazione, sotto forma di mero finanziamento 

erogato da parte dello Sponsor, delle attività concernenti la  

- la progettazione ed esecuzione del seguente intervento di 

__________________________________________. 

(oppure) 

- la progettazione ________________  

 

2. IMPEGNI DELLO SPONSOR 

Lo sponsor si impegna a corrispondere in favore del Comune di Firenze l’importo di € 

___________________________________________________________________ 

maggiorato  di i.v.a. al 22%, quale corrispettivo delle controprestazioni dello sponsèe indicate 

nell’articolo successivo. 

 L'importo dovuto verrà corrisposto dallo sponsor con le seguenti modalità: 

□ in un'unica soluzione al momento della stipula del presente contratto    

□  in n..  tranche, previa costituzione della garanzia fideiussoria di cui all’art. 7   

Il pagamento  sarà effettuato dallo sponsor  mediante bonifico bancario (codice IBAN 

________________________________________). 

Resta inteso che gli obblighi dello sponsee sono sospensivamente condizionati all’effettivo 

versamento del corrispettivo da parte dello sponsor. 

 

(Oppure  nel caso di offerta di prestazioni progettuali,) 



Lo sponsor fornisce liberatoria del progettista  per l’utilizzo da parte del Comune di Firenze 

del progetto  fornito 

 

3. IMPEGNI DEL COMUNE SPONSEE 

 

A fronte del finanziamento di cui al precedente articolo ( o, in luogo di esso, della fornitura 

del progetto), il Comune di Firenze  consentirà allo sponsor di promuovere la sua  immagine,  

associando   il proprio nome/marchio/logo sia sui canali del Comune sponsèe  (pubblicità 

diretta),  sia sui canali dello sponsor (pubblicità indiretta), nelle seguenti forme:   

________________________________________ 

A tale scopo lo  sponsor è  tenuto ad individuare il logo con il quale intende sostenere la 

sponsorizzazione ed a mettere a disposizione dello sponsèe ogni strumento utile all'esatta e 

fedele riproduzione dello stesso. 

Tutti i materiali di comunicazione sono a spese e cura dello sponsor previa approvazione del 

materiale stesso da parte dello sponsèe.  

________________________________ 

 

4.DURATA 

Il presente  contratto ha durata 

di…………………………………………………………decorrente dalla data della 

stipulazione del presente atto   

 

5.ASPETTI FISCALI  

 L’importo di ciascun contratto di sponsorizzazione sarà quello risultante dall’offerta 

dell’aggiudicatario, maggiorata dell’Iva di legge. 

Alle scadenze indicate il Comune sponsee richiederà allo sponsor il pagamento degli importi 

dallo stesso dovuti, emettendo, contestualmente al versamento, fattura assoggettata ad Iva di 

legge. 

 

6. GARANZIA FIDEIUSSORIA  

Nel caso di versamento in più tranche lo sponsor garantisce l’obbligazione relativa al 

versamento del corrispettivo ancora non versato  a mezzo di costituzione di cauzione 

definitiva dell’importo  di € _____________   

 



7. CONTROVERSIE 

Eventuali controversie relative al presente contratto saranno devolute alla competenza del 

Foro di Firenze 

 

8. SPESE, IMPOSTE E TASSE -  

Tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione ed eventuale registrazione del 

presente contratto sono da intendersi a carico dello sponsor. Il presente contratto sarà 

registrato solo in caso d’uso. 

 

9. NORME FINALI  

Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle leggi, regolamenti e 

disposizioni normative vigenti. 

 

10. DOCUMENTI FACENTI PARTI DEL PRESENTE CONTRATTO 

 

Le parti si danno reciprocamente atto che sono da considerarsi parti integranti del presente 

accordo, benché ad esso non materialmente allegati,  il bando pubblico approvato con 

determinazione dirigenziale n. ____/_________, l’offerta presentata dallo sponsor in seno alla 

procedura di selezione degli sponsor, gli elaborati progettuali 

………………………………………… 

 

LETTO, APPROVATO  E SOTTOSCRITTO 

 

……………………….. 

 

…………………………. 

 

 

 

 


